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PROROGA AFFIDAMENTO 

  



  

   

                       IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO    

  
Premesso che con deliberazione di G.M. n. 30 in data 21 Dicembre 2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile, sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'affidamento del 

servizio di supporto alle attività dell’Ufficio stesso del Comune di Castelpizzuto;          
  
che in esecuzione della citata deliberazione, previa procedura negoziata con Determinazione 

n.1 del 17/01/2019 del Responsabile Ufficio Finanziario ,il servizio è stato affidato alla Società 

Pi.erre Servizi S.r.l. con sede legale in Venafro (IS), Via Campania n. 91, codice fiscale e partita iva 

00371330945, per un periodo di mesi 6 

  

che essendo venuto a cessare l’incarico 17/07/2019, allo stato il servizio risulta vacante 

  

che, stante l’ assoluta necessità di assicurare il servizio di ragioneria necessita una proroga di natura 

tecnica all’ attuale società affidataria del servizio nelle more di un nuovo affidamento sulla base 

degli indirizzi operativi che la Giunta Comunale intende adottare 

  

Acquisita la disponibilità da parte del Legale rappresentante della PI.ERRE SERVIZI srl ad 

effettuare il servizio per un ulteriore periodo scadente al 17/09/2019 

  

Ritenuto opportuno provvedere in merito al fine di assicurare la continuità del servizio tenendo conto 

anche del periodo feriale in cui ricade il servizio da affidare  

Visto il bilancio per il corrente esercizio finanziario; 

Visto il D.Lgs n.2672000 e 118/2011; 

  

 D E T E R M I N A 

  

      di prorogare a tutto il 17/09/2019 alla Società Pi.erre Servizi S.r.l. con sede legale in 

Venafro (IS), Via Campania n. 91, codice fiscale e partita iva 00371330945, il servizio in 

narrativa specificato dietro corrispettivo di euro 950.00 mensili oltre iva; 

    di stabilire che la PRESENTE PROROGA è REGOLATA DALLE STESSE 

CONDIZIONI E MODALITA’ STABILITE NELLA Determinazione n.1 del 17/01/2019 

         

Si da atto che la spesa  è inserita nel bilancio di previsione, cap. 5124/Art.0 Miss. 01 – Progr. 

03. Titolo 1° del bilancio di previsione 2019/2021 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 30-07-2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA 

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-07-2019 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 30-07-2019       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
Castelpizzuto, 30-07-2019 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DOTT.SSA CARANCI CARLA 
  

  
  


